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La sicurezza: PERCHE’?
« Internet al momento è il posto dove è maggiormente possibile essere
vittime di un crimine. Possono, e spesso ci riescono, cercare di rubarvi i
numeri delle vostre carte di credito, del vostro conto Paypal ed eBay, e i dati
dell'online banking »
– Mikko Hypponen –

« E’ di gran lunga piu’ facile trovare trovare punti deboli nelle persone che
non nei sistemi crittografici »
– Bruce Schneier –
Gateway Sistemi e Reti S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. ZICCHIERI Petrini Editore

“Ci sono due categorie di aziende: quelle che hanno subito un attacco informatico e quelle che non sanno di averlo subito”
J. Chambers - CISCO “Cybercrimine, il nostro anno peggiore: rapporto Clusit 2017, l'Italia preda degli hacker “

La sicurezza: COS’E’
“La sicurezza dei sistemi collegati in rete
non deve essere pensata come la difesa
miope del proprio territorio, ma piuttosto
come una grande città metropolitana in cui,
ogni giorno, migliaia di pendolari ne
oltrepassano i confini per entrare e
uscire, portando esperienze e scambiando
informazioni. La possibilità di queste
relazioni si basa sulla fiducia reciproca tra
gli individui”

Gateway Sistemi e Reti

La sicurezza è un

PROCESSO

La sicurezza informatica non è un “prodotto” da acquistare e usare, ma un
“processo” complesso e continuo.
Non è solo un problema di tecnologia, bensì di persone e gestione

La sicurezza, se non opportunamente affrontata in un contesto globale,
è come una catena composta da tanti anelli: è sufficiente che uno sia debole e la catena
si spezza.

“ il fattore umano è sul serio l'anello più debole della sicurezza… “
[Kevin Mitnick – L’arte dell’inganno]

La sicurezza: le

MINACCE

Il termine malware indica un qualsiasi software creato allo scopo di causare danni a un computer, ai dati degli utenti, o a un
sistema informatico su cui viene eseguito.
ALCUNI ESEMPI DI MALWARE:
•
Virus: codice dannoso che si diffonde tramite altri programmi o dispositivi.
•
Adware: presenta all'utente messaggi pubblicitari durante l'uso.
•
Backdoor: consente un accesso remoto e non autorizzato al sistema su cui è in esecuzione.
•
Ransomware: cripta tutti i dati presenti su un disco, rendendoli inaccessibili e richiedendo il pagamento di un riscatto.
•
Spyware: raccoglie informazioni e dati dell’utente per inviarle a terzi.
•
Trojan: maschera funzionalità dannose dietro ad altre “lecite”
.
Phishing: truffa informatica che ha come scopo il furto dei dati personali dell'utente

La sicurezza:

CYBER WAR
e PRIVACY

15:00 Shodan - 21:00 - 30:00 attacco e privacy
"Internet ha fatto di ogni esperto informatico un soldato di un esercito invisibile e di ogni cittadino connesso un possibile bersaglio"
dice Jamie Shea, capo delle sfide tecnologiche della Nato. Tutti i cittadini devono imparare a difendersi conoscendo a fondo i loro
smartphone. Il business intorno alla cybersecurity sara' di 170 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Sei milioni di nuovi posti di
lavoro. “
cyber war febbraio 2016

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0401edaa-cbd7-4617-8e02-fca91e8c3aa1.html

“Shodan is a search engine that lets the user find specific types of computers (web cams, routers, servers, etc.) connected to the
internet using a variety of filters”
https://www.shodan.io/

Cosa proteggere: CIA
Obiettivi della sicurezza sintetizzati nel triangolo CIA
(RID = Riservatezza, Integrità, Disponibilità)
●
●
●

Riservatezza (Confidentiality): solo chi è autorizzato
può conoscere risorse e contenuti.
Integrità (Integrity): i dati non sono stati alterati.
Disponibilità (Availability): i dati devono sempre
essere disponibili
Norse Map

email: SPAM
Fare spam, detto anche spamming o spammare, è l'inviare messaggi indesiderati generalmente commerciali o offensivi, noti
anche con il nome di posta spazzatura (in inglese junk mail).
Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta
elettronica.
Le tre regole per difendersi dallo spam:
A.
B.
C.
D.

Controllare mittente (nome e indirizzo email) e l’oggetto (tenendo conto da chi arriva).
Verificare la presenza di errori morfosintattici sia nell’oggetto che nel contenuto.
Evitare di cliccare su link/immagini (es: verifica password, dati bancari, bollette di vario tipo, servizi offerti gratuitamente
come vincite, buoni sconto, viaggi).
Non scaricare MAI allegati ricevuti da email fasulle.

Fake news
http://www.fastweb.it/web-e-digital/notizie-false-come-riconoscerle-sui-social-network/?utm_medium=email&utm_campaign=newsl
etter_dm&utm_source=newsletter

Phishing
Si tratta di una truffa informatica che ha come scopo il furto dei
dati personali dell'utente.
E’ una delle pratiche di hacking più subdole che esistono.
http://www.fastweb.it/web-e-digital/phishing-cos-e-e-come-difend
ersi/

CryptoLocker
Questo virus è un ransomware (richiede un riscatto).
●
La vittima scarica l’allegato e, ignara, fa partire
un programma che si installa
●
Il programma si connette al server pirata di
controllo che genera una chiave di crittografia
pubblica che rispedisce al computer infetto.
●
Con questa chiave vengono crittografati tutti i
documenti del sistema (.pdf, .docx, .ppt, .txt, …)
e delle condivisioni di rete.
●
A questo punto il software informa la vittima che
i suoi dati sono stati cifrati e lo invita a pagare (in
euro, dollari o bitcoin) la cifra di riscatto usando
una carta prepagata. (Gateway Sistemi e Reti)

La privacy
il diritto alla riservatezza della propria vita privata

Il diritto alla riservatezza (privacy) è stato formulato per la prima volta nel 1890
da Louis Brandeis (1856-1941).

“il diritto di essere lasciato
da solo – the right to be let alone – il più comprensivo
dei diritti e il diritto più prezioso degli uomini civilizzati”
Louis Brandeis - 1890 -

La privacy: decreto legislativo 196 del 2003

Il decreto legislativo 196 del 2003: le regole fondamentali per il trattamento di
un dato personale:
●
●
●
●
●
●

Devono
Devono
Devono
Devono
Devono
interessata;
Devono

essere trattati per finalità limitate e specifiche;
essere adeguati, pertinenti e non eccessivi;
essere esatti;
essere conservati non oltre il tempo necessario;
essere trattati conformemente ai diritti della persona
essere conservati in condizioni di sicurezza;

Il garante della privacy http://www.garanteprivacy.it/

La privacy: General Data Protection Regulation
Da maggio 2018 diverrà applicabile il nuovo Regolamento europeo in
materia di trattamento dei dati personali (Reg 679/2016). Le novità
maggiormente rilevanti riguardano:
●
il rafforzamento degli obblighi di sicurezza e di valutazione del
rischio,
●
L'introduzione della figura del Data Protection Officer,
●
Il rafforzamento del diritto all'oblio
Per pubbliche amministrazioni e aziende sarà necessario farsi trovare
pronti, anche perché le Autorità di Controllo applicheranno le nuove
sanzioni.
Sarà necessario approfondire, ad esempio, l'introduzione della figura del
DPO, per stabilire quando è necessaria e come va collocata

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-05-16/la-privacy-europea-regolamento-ue-2016679-125453.php

Nuovo
regolamento
europeo in
materia di
protezione dati

“Guida all’applicazione del Regolamento” ; http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

Esercitazioni

Sicurezza: approfondimenti ed esercizi
-

http://www.whatsmyip.org/ Trova l’IP pubblico della propria connessione, Who Is e What IP

http://www.visualroute.it/strumenti/traceroute.asp - tracert
-

ipconfig

-

Crea e memorizza password complesse
Scegli una password che ricordi facilmente.
Scegli una password che gli altri non possono associare alla tua persona.
Scegli password diverse e non utilizzare mai la stessa per più servizi.
Le password complesse sono adatte nella misura in cui non sono troppo difficili da ricordare.
Crea:
- http://passwordsgenerator.net
http://preshing.com/20110811/xkcd-password-generator/
gestione delle password : Last Pass https://lastpass.com/
Prova:
metti alla prova la tua password : https://password.kaspersky.com/it/
la tua password è stata hackerata (pwned = battere o umiliare qualcuno)? https://haveibeenpwned.com/

Backup
a. Collega un'unità esterna. b. Esegui la funzione Cronologia file utilizzando il percorso seguente: Pannello di controllo >
Cronologia file > fai clic su Attiva
Oppure sfrutta il cloud, ad esempio Dropobox

http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=736

Incidenti e Password

Sicurezza: approfondimenti ed esercizi

Backup
a. Collega un'unità esterna. b. Esegui la
funzione Cronologia file utilizzando il percorso
seguente: Pannello di controllo > Cronologia file
> fai clic su Attiva
Oppure sfrutta il cloud, ad esempio Dropobox

http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=736

Incidenti e Password

Sicurezza: approfondimenti ed esercizi
La privacy di Google

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ la privacy di Google.
https://myactivity.google.com/myactivity

Sicurezza: approfondimenti ed esercizi
Navigazione in incognito
Se non vuoi che Google Chrome registri i
contenuti che visiti e i tuoi download, puoi
navigare nel Web con la modalità in
incognito.
La modalità di navigazione in incognito evita
solo che Chrome salvi la cronologia dei siti
visitati. Tuttavia, non impedisce di vedere quali
siti hai visitato ad altre fonti, tra cui:
●
●
●

Il tuo provider Internet
Il tuo datore di lavoro (se utilizzi un
computer dell'ufficio)
I siti web che visiti

navigazione in incognito
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Sicurezza: approfondimenti ed esercizi
Un esercizio sul documento di privacy di Google
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Individuare:
● Dati raccolti e finalità (dati personali, dispositivo usato, posizione, cockie,...)
● Modalità di utilizzo delle informazioni.
● Le opzioni che vengono offerte ( modalità di accesso e aggiornamento delle informazioni).
● Controllare la vostra dashboard google.com/dashboard
● Aprire le proprie attività e cancellare la cronologia
aspetti positivi
-

fornire ai propri utenti dei risultati
sempre più personalizzati
…..

aspetti negativi
-

veicolo per aumentare la specificità
delle pubblicità
violazione dellaa privacy
...

http://www.mrinformatica.eu/web/guide-e-tutorial/web/la-nuova-privacy-policy-di-google-ti-spia-come-d
ifendersi
https://myactivity.google.com/myactivity

Come difendersi: antivirus/antimalware
Nel linguaggio informatico «antivirus» è un software, programmato
per funzionare su un computer, atto a prevenire, rilevare ed
eventualmente rimuovere codici dannosi comunemente chiamati
malware.
Alcuni antivirus (gratuiti):
●
Microsoft Security Essential / Windows defender
●
Avast
●
Avira
●
AVG
●
Bitdefender

Articoli di approfondimento:
●
Come difendersi gratuitamente dai virus
●
Cosa ci aspetta in futuro?
●
Breve storia dei virus informatici

Si è veramente al sicuro con un antivirus?
Ovviamente, non basta un antivirus per garantire una protezione completa da tutti i “pericoli di Internet”, ma gli antivirus aiutano
gli utenti a prevenire un’infezione:
●
●
●
●
●

Bitdefener Antivirus Plus 2016 Antivirus gratuito, semplice da installare, intuitivo e richiede una configurazione minima.
Ha un impatto leggero sulle prestazioni del pc (rispetto ad altri antivirus) e non risulta invasivo.
AVG Antivirus PRO
Avast Pro Antivirus
ON LINE VirusTotal - portale di sicurezza informatica specializzato nella scansione di file con vari antivirus (Esempio scansione)

Antimalware:
●
Malwarebytes
Adware Cleaner:
●
Adw Cleaner

NOTA
●

Non utilizzare MAI siti diversi da quelli ufficiali del produttore del software (ad esempio: Softonic)

Microsoft Windows Defender
Nei sistemi operativi più recenti (Windows10), questo antivirus è
integrato e prende il nome di Windows Defender.
Nel caso di Windows 7 o Vista, Microsoft Security Essentials può
essere scaricato dal sito ufficiale di Microsoft.

Microsoft Firewall

Sicurezza: un esempio di Ticket
Tipologia: problem solving
Data Apertura: 02/02/2015 08:45:13
Impatto: Single User
Urgenza: High
Target Date: 02/02/2015 12:45:13
Nome utente: Paolo Tralcio
Indirizzo: Milano, Viale dei Glicini,16
Azienda: MPTec Italia Spa
PC Windows | B504300
Descrizione del Problema: improvvisamente ho notato che si apre il lettore cd del mio PC senza che io abbia toccato nulla.
Inoltre il mouse si muova da solo, come per magia, senza che io lo tocchi. Non so cosa fare.
Soluzione del Problema:
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola | individuato problema> Trojan rilevato. Eseguito immediatamente il comando netstat sotto
prompt di DOS. Trovato l'ip partendo dal numero di porta sapendo che i trojan piu famosi hanno delle porte ben stabilite (netbus
12345 subseven 1245) e che in ogni caso la maggior parte dei trojan usano porte con numeri alti
Ricordate lo stato della connessione > "ESTABILISHED" perche ovviamente il computer in remoto sara collegato al nostro.
in nuova policy propagata nottetempo da server EPO. Modificata policy, eseguito forcing dell’update, problema risolto su tutti i
client. Si chiude intervento.
Storico Ticket:
02/02/2015 08:58:03 | M. Verdi | cambio stato da “open” a “in lavorazione”
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola| cambio stato da “in lavorazione” a “Closed”
SLA:
achieved

Grazie
per l’attenzione!

